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Estratto al verbale n. 3 a.s. 2017/18
L’anno 2018, addì 16 marzo alle ore 20:30 in Tezze sul Brenta, nella sede di via Don A. Belluzzo 3, in
seguito a regolare convocazione con nota dell’ 8 marzo prot. n° 1887.A19, si riunisce il Consiglio di Istituto.
Sono presenti:
PRESENTI

Genitori
Bertoncello Thomas
Farronato Alessandra
Garanzini Andrea
Lago Silvia
Milani Francesco
Scopel Annalisa
Tonello Angela
Vangelista Roberto

x
x
x
x

Docenti
Bizzotto Marta
Brotto Alessandra
Cavallin Simonetta
Lanzarin Cristina
Olivo Gianfranca
Sgarbossa Sandra
Tollio Susanna
Zanon Chiara

x
x
x
x
x
x
x
x

Personale ATA
Moretto Daniela
Sartore Giuseppina

x
x

Dirigente scolastico
Riello Chiara

x

ASSENTI
GIUSTIF.

ASSENTI
NON
GIUSTIF.

ENTRA
ESCE
ALLE ORE ALLE ORE

x
x
x

Presiede Lago Silvia, verbalizza Susanna Tollio.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti
argomenti all’o.d.g.:
Delibera
1. Approvazione del verbale della seduta precedente

X

2. Modifiche al Programma Annuale 2017 su entrate finalizzate
3. Modifiche al Programma Annuale 2017 su entrate da finalizzare
4. Variazione residuo attivo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-54
LAN/WLAN
5. Adeguamento avanzo provvisorio ad avanzo definitivo 31.12.2017

X
X
X
X

6. Modifiche al Programma Annuale 2018 su entrate finalizzate
7. Convenzioni

Approvazione
X

X
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8. Controllo Equitalia: modifica al Regolamento Attività Negoziale

X

9. Iscrizioni a.s. 2018/19: numero alunni e classi richieste
10. Proposte nomina componenti Organo di Garanzia
11. Proposta di integrazione Regolamento Visite e viaggi d’istruzione
(richiesta controllo del mezzo di trasporto da parte delle autorità
competenti)
12. Integrazione Piano Visite guidate a.s. 2017/18 :
Visita Podere Rossi il 21.03.2018 Plesso di Campagnari cl. 1^
13. Proposta integrazione PTFOF (aggiornamenti criteri di valutazione
alunni)
14. Finanziamenti alla scuola da parte dell’Amministrazione comunale per
l’anno scolastico in corso
15. Contratti pluriennali: Antivirus della segreteria 36 mesi - noleggio
Multifunzione di segreteria 60 mesi –noleggio firewall 36 mesi
16. Donazione videoproiettore sala incontri Sec. Tezze
17. Richiesta Comune di Tezze di utilizzo locali Primaria Stroppari Centro
ricreativo estivo 2018
18. Adesione ad accordo di rete

X
X

X
X
X
X

19. Varie ed eventuali

-

omissis –

11. Proposta di integrazione Regolamento Visite e viaggi di istruzione (richiesta controllo del
mezzo di trasporto da parte delle autorità competenti)
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la normativa relativa all’attività di controllo sui mezzi di trasporto su strada in rif. all’organizzazione
dei viaggi di istruzione e visite guidate, in particolare:
•

Nota MIUR n. 674 del 3 febbraio 2016;

•

FAQ ministeriali in risposta alle domande più frequenti sull’organizzazione dei viaggi di istruzione e
visite guidate in riferimento alla nota ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016, cfr. Nota prot. n. 2059
del 14-03-2016

•

Nota Ministero dell’Interno n. 300/A/1134/17/113/5 del 13-02-2017 “attività di controllo sul
turismo scolastico con autobus”;

•

Nota MIUR 990 del 24-02-2017

•

Nota MIUR 14085 del 28-11-2017 avente per oggetto “Comunicazione viaggi di istruzione e visite
guidate – attività di controllo sui mezzi di trasporto su strada”

•

Nota Ministero dell’Interno 18/1913 del 28-02-2018 in risposta a Ns quesito;

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva di individuare dei criteri per attivare i suddetti controlli in
occasione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione;
DELIBERA (n. 15)
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-

di attivare le operazioni di controllo da parte della Polizia Stradale per tratte superiori a 50
chilometri, fermo restando che, in presenza di evidenti situazioni che possono compromettere la
sicurezza della circolazione e l’incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento, l’intervento degli
organi di polizia stradale deve essere richiesto tramite i tradizionali numeri di emergenza;

-

di prestare attenzione, da parte dei docenti accompagnatori, al fatto che il conducente assuma
durante il viaggio sostanze alcoliche, faccia uso di apparecchi radiotelefonici o che mantenga una
velocità non adeguata.

-

omissis -

La seduta è tolta alle ore 22.00

IL SEGRETARIO
f.to Susanna Tollio

Copia conforme all’originale

IL PRESIDENTE
f.to Silvia Lago

Il D.S.G.A.
Stefania Vivian
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 2 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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